
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

HxGN SMART Quality
AUTOMAZIONE DELLE INFORMAZIONI NELLA GESTIONE 
DELLA QUALITÀ
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HxGN SMART Quality
IL NUOVO STANDARD NELLA GESTIONE 
DEI DATI DI QUALITÀ 
HxGN SMART Quality è una piattaforma software di gestione online dei dati e delle risorse di misura 

che automatizza il flusso e il trattamento delle informazioni nel controllo di qualità, permettendo 

così alle aziende di assumere il pieno controllo di macchine e processi, realizzando un efficiente 

approccio alla produzione guidata dai dati. Con l’impiego di consolidate tecnologie del settore 

automotive, la piattaforma struttura i dati in modo intelligente per fornire un’approfondita conoscenza 

della produzione, e contribuisce ad accelerare il processo di miglioramento continuo consentendo 

l’ottimizzazione in tutto il ciclo di vita del prodotto.
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COLLECT AND STORE QUALITY DATA FROM 
ALMOST ANY SOURCE

ANALYSE, VISUALISE AND REPORT DATA IN A 
MANAGEABLE, USER-SPECIFIC FORMAT

MANAGE RESOURCES, IMPROVE WORKFLOWS 
AND ORGANISE OPERATIONAL TASKS

INTRODUZIONE

• Architettura aperta che soddisfa le esigenze specifiche del cliente;

• Procedure di misura di facile esecuzione che permettono agli utilizzatori di 

focalizzarsi su altri compiti;

• AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format): formato file standard 

universale per garantire dati omogenei

• Informazioni a colpo d’occhio sulla qualità dei prodotti per una rapida 
consultazione;

• Visualizzazione CAD 3D interattiva e di facile uso per l’immediata 
interpretazione dei risultati;

• Matrici dati e analisi statistica per la valutazione e l’ottimizzazione del 

processo

STRUMENTI DI GESTIONE DELLE RISORSE

• Organizzazione flessibile delle risorse per riflettere la struttura organizzativa;

• Schermate di monitoraggio dei dispositivi per ottimizzare l’utilizzo del parco 
macchine;

• Strumenti di analisi dell’impiego dei dispositivi per contribuire a massimizzare 
la capacità macchina;

• Monitoraggio delle condizioni ambientali dell’officina per garantire l’affidabilità 
dei dati di misura

ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE

• Flussi di lavoro flessibili e personalizzabili per soddisfare le esigenze 
specifiche del cliente;

• Flussi standard predefiniti inclusi nella versione di base per l’utilizzo 
immediato del sistema

LA QUALITÀ A COLPO D’OCCHIO:

• Interfaccia web per accesso remoto

• Strumenti di analisi statistica Q-DAS di alto livello

• Sistema aperto che consente la connettività a macchine e a sistemi gestionali 

d’impresa di diversi produttori

• Gestione del processo operativo e dei documenti con schermate standard 

• Architettura modulare interamente scalabile

• Connessioni multiple nello stabilimento 

• Monitoraggio delle macchine e delle condizioni ambientali in tempo reale

• Un unico software per aggregare le informazioni e gestire le risorse 

RILEVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DATI 
DELLA QUALITÀ PROVENIENTI DA MOLTEPLICI 
SORGENTI

ANALISI E PRESENTAZIONE DEI DATI IN FORMATI 
PERSONALIZZATI E GESTIBILI

GESTIONE DELLE RISORSE, MIGLIORAMENTO 
DEI FLUSSI DI PROCESSO E DELLE ATTIVITÀ 
OPERATIVE

http://hexagonMI.com
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INTEGRAZIONE DELLE SORGENTI DATI  
E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le aziende rilevano e memorizzano grandi quantità di dati ogni giorno. Tuttavia spesso questi dati si 

trovano in file di formato diverso su sistemi diversi, rendendo estremamente difficili correlazioni e analisi 

significative.

Fornendo connettività alle varie sorgenti dati si ottengono maggiori conoscenze dalle informazioni 

raccolte. La vasta disponibilità di strumenti per la connettività permette a HxGN SMART Quality di rilevare 

e strutturare i dati della qualità e dei parametri di processo da più fonti dello stabilimento e anche dalla 

catena dei fornitori. Grazie all’impiego del formato di file standard Advanced Quality Data Exchange Format 

(AQDEF), il sistema è in grado di rendere omogenei i dati e integrarli in un unico database.

INTEGRAZIONE DEI DATI DA SVARIATI SISTEMI DI MISURA

• Consolidamento, strutturazione e memorizzazione in un 

database centrale dei dati provenienti da una vastissima 

gamma di fonti;

• Esecuzione dei programmi di misura di diversi software 

metrologici da un’unica interfaccia grafica;

• Inserimento dati manuale o importazione diretta da 

strumenti e sensori di misura; 

• Riconoscimento pezzi tramite RFID o codice a barre ed 

esecuzione automatica dei programmi corrispondenti;

• Trasferimento dello stato di misura, dei dati e dei report 

su server per la distribuzione delle informazioni in tutto lo 

stabilimento o in tutte le sedi dell’azienda.

CAQ MES PLM CADERP SCM

CONNETTIVITÀ AI SISTEMI INFORMATICI

http://hexagonMI.com


CONNETTIVITÀ

INSPECT è uno strumento centrale per eseguire procedure 

di verifica provenienti da più sistemi e rendere la misura più 

agevole per gli operatori. Attraverso una semplice interfaccia 

grafica, INSPECT facilita le operazioni di misura di routine e 

permette agli operatori di eseguire procedure per macchine di 

misura diverse.

• Schermata a icone di grandi dimensioni per una facile 

identificazione delle procedure di misura;

• Concatemanento di insiemi di procedure per l’esecuzione 

in serie;

• Report in tempo reale in formato grafico a barre circolari;

• Elenco completo dei report di ogni esecuzione.

INSPECT: STRUMENTI SOFTWARE CONNESSI PER 
UNA MIGLIORE ESECUZIONE

HxGN SMART Quality: 
Connettività

• Architettura modulare e aperta 
Interamente scalabile secondo 

le esigenze del cliente e 

perfettamente integrabile nelle 

infrastrutture informatiche

• Esecuzione semplice e pratica 
Riduce i tempi di formazione 

e permette agli operatori di 

focalizzarsi sui propri compiti 

principali

• Formato dati AQDEF 
Formato dati standard che 

permette lo scambio delle 

informazioni sulla qualità

Click to measure

Visualizzazione della progressione Consuntivo delle misura eseguite
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RAFFINATA ANALISI DELLA QUALITÀ  
SECONDO LE NORME

Guidate dall’insieme di strumenti per la gestione della qualità e per il controllo statistico di processo Q-DAS, le funzioni 

di analisi statistica di HxGN SMART Quality rafforzano i processi rivelando le tendenze in produzione ed evidenziando le 

aree che richiedono miglioramenti prima che diventino un problema. Offrendo strumenti statistici avanzati, gestione dei 

dati e analisi dei dati della qualità strutturati, queste funzioni garantiscono la conformità alle norme dei sistemi qualità 

internazionali, regionali e aziendali, come pure la tracciabilità e il rispetto delle procedure di gestione dei rischi.

Nel software integrato qs-STAT, HxGN SMART Quality 

offre uno strumento per la valutazione e il miglioramento 

continuo dei processi nella produzione industriale. Offre 

una sofisticata analisi della qualità in base alle norme 

internazionali, regole e linee guida aziendali.

QS-STAT: ANALISI DI CAPACITÀ DELLA MACCHINA E DEL PROCESSO E CARTE 
DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ

PRODUCTVIEW: ANALISI GRAFICA DEL PEZZO CON UN POTENTE MOTORE CAD
Il modulo ProductView consente l’analisi dei dati della 

qualità su di un modello CAD 3D interattivo. Nella schermata 

Prodotto di HxGN SMART Quality, gli utilizzatori possono 

visualizzare rapidamente l’intero albero dei componenti del 

prodotto comprese le revisioni per i modelli CAD, i programmi 

di collaudo e le procedure di misura. I dati della mappa colore 

relativi ai sistemi di misura a luce bianca possono anche 

essere analizzati nella mappa colore Video-del-giorno.

• Schermata di facile lettura con strumenti statistici 

sofisticati;

• Motore CAD ad alta risoluzione e alta velocità per l’analisi 

grafica del pezzo;

• Analisi statistica di ogni pezzo con l’impiego di report 

Q-DAS collegati a caratteristiche del pezzo del piano di 

collaudo 

HxGN SMART Quality - L’ambiente Prodotto

HxGN SMART Quality - 
L’ambiente qs-STAT

http://hexagonMI.com


STATISTICA

STRUMENTI STATISTICI AVANZATI Q-DAS
HxGN SMART Quality utilizza lo stesso formato dati del software 

Q-DAS e un database comune, il che lo rende compatibile con 

l’intera gamma di prodotti. Il software statistico Q-DAS offre 

un vasto assortimento di soluzioni sofisticate per qualunque 

operazione statistica. Sia che il focus sia sull’analisi del sistema 

di misura (MSA), sul controllo statistico di processo (SPC) o sulla 

valutazione di lungo periodo, i prodotti del software Q-DAS sono 

disponibili come opzioni per completare la funzionalità di HxGN 

SMART Quality. 

I clienti con installazioni esistenti di Q-DAS possono  trarre 

vantaggio da HxGN SMART Quality e potenziare le conoscenze 

ottenute dai dati di qualità esistenti. Qualunque sia il software 

Q-DAS usato, HxGN SMART Quality è compatibile al 100% e può 

essere integrato perfettamente.

• Soluzione basata su web disponibile per molti prodotti 

Q-DAS;

• Guida utente interattiva per le operazioni di misura;

• Interfacce integrate per oltre 150 calibri manuali;

• Creazione automatica di report di analisi e distribuzione 

via email o stampa

HxGN SMART Quality: Statistica

• Analisi grafica del pezzo via CAD 
Visualizzazione di tutte le informazioni legate alla 

qualità del prodotto in un unico ambiente

• Modelli CAD 3D interattivi inclusa l’indicazione di 
punti e dei risultati di misura  
Permette agli utilizzatori di identificare tendenze da 

insiemi di valori o di visualizzare statistiche Q-DAS 

relative

• Compatibile con Q-DAS al 100% 
Offre capacità SPC avanzate consolidate nella 

produzione industriale a livello mondiale

Sviluppo del 
progetto

NORME E LINEE 
GUIDA

Capacità del 
processo di 

misura

Accettazione 
della macchina

Controllo 
statistico di 

processo

Capacità di 
processo

Affidabilità in 
tempo reale

Ottimizzazione 
del processo

Controllo statistico di processo O-QIS

• SPC

• Collegamento dei dispositivi 
di misura

• Allarmi

• Carte di controllo qualità

• Visualizzazione dei dati

Ottimizzazione del processo: destra/vidara

• Progettazione di esperimenti

• Analisi della regressione

• Processi Sei Sigma

• ANOVA

Capacità del processo di misura: solara.MP

• Capacità del sistema di 
misura

• Incertezza di misura

• Cg, Cgk, %GRR

• VDA 5

• Linee guida integrate

Accettazione della macchina e qualifica del 
processo: qs-STAT

• Prestazioni della macchina

• Capacità di processo

• Distribuzioni

• Cm, Cmk, Pp, Ppk, Cp, Cpk

• Linee guida integrate
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GESTIONE PROATTIVA  
E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
Permettendo la visibilità di macchine, impianti, ambienti e stato del personale, e offrendo strumenti 

robusti per la programmazione e lo sviluppo del processo, le funzioni di gestione delle risorse in HxGN 

SMART Quality consentono una gestione più efficiente dei sistemi di misura, collaudo e montaggio, 

dispositivi e attrezzature di produzione, flussi di lavoro normalizzati e operazioni di misura.

PLANTVIEW: PANORAMICA COMPLETA DELLO STATO DELLE 
RISORSE DI MISURA
Il modulo PlantView di HxGN SMART Quality offre quattro schermate di facile lettura per 

monitorare le prestazioni e l’utilizzo degli impianti in uno o più stabilimenti.

La Dashboard aggrega le informazioni 

sull’impiego delle macchine in un’unica 

videata. La sezione principale riflette 

lo stato in tempo reale di tutte le 

macchine collegate ed è arricchita di 

ulteriori informazioni per agevolare 

la formazione delle decisioni e 

determinare le azioni da intraprendere.

• Stato produttivo: fornisce i principali 

parametri prestazionali, dall’utilizzo 

ai costi;

• Panoramica dello stato delle 

macchine: permette il controllo 

completo di tutte le macchine 

collegate e accelera le azioni 

correttive; 

• Gli ultimi 10 report: offre un accesso 

“al volo” ai più recenti risultati di 

misura

Ambiente Dashboard: accesso alle informazioni complete di tutti 
i dispositivi

http://hexagonMI.com
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GESTIONE DELLE RISORSE

Il Factory Screen offre una panoramica di tutti gli 

stabilimenti assegnati al rispettivo account utente. 

Gli utilizzatori possono creare un modello di più livelli 

dell’organizzazione e dei reparti grazie all’architettura aperta. 

Ambiente Factory Screen: gestisce e 
struttura il lavoro per gli stabilimenti 
esistenti

La All-Factory Dashboard offre un riassunto preconfigurato 

di importanti indicatori chiave per tutti gli stabilimenti 

all’interno dell’installazione HxGN SMART Quality.

• Qualità di tutte le misure

• Prestazioni dei dispositivi in tutte le misurazioni

• Utilizzo degli operatori

• Stato di tutte le machine nel rispettivo stabilimento e 

qualità di tutte le misurazioni qui eseguite

Ambiente All-Factory: consolida dati 
comparativi per tutti gli stabilimenti

• Analizza le prestazioni della macchina di misura a 

coordinate (CMM)

• Usa gli strumenti di analisi per ottimizzarne l’utilizzo

• Esporta o stampa i risultati per una ulteriore consultazione

• Dà accesso ai report dei sistemi di monitoraggio ambientale

Ambiente Report: per ottenere 
conoscenze approfondite delle 
prestazioni della macchina

http://hexagonMI.com
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MODIFICA DEL PROGETTO

Il progettista esegue una modifica di 
progetto su di un particolare. 

PROGRAMMA VERIFICATO

Il programma verificato è ora 
disponibile per l’uso alla velocità 
normale come parte della produzione.

TEST DEL NUOVO PROGRAMMA

Il programma viene reso disponibile 
per la verifica su di un pezzo con 
l’esecuzione al 50% della velocità 
normale.

AVVISO AL SUPERVISORE

La modifica del programma viene 
segnalata al Quality Team Leader per 
approvazione, revisione e rilascio.

NUOVO PROGRAMMA

Il tecnico della qualità crea una 
nuova versione del part-program con 
l’impiego dei dati CAD più recenti.

AVVISO DI HXGN SMART QUALITY

Il tecnico della qualità responsabile 
del programma di misura riceve una 
notifica.

WORKFLOWVIEW: SINCRONIZZA CICLI DI LAVORO E 
COMPITI OPERATIVI
Il modulo WorkflowView permette agli utilizzatori di migliorare e organizzare i cicli 

di lavoro e i compiti operativi negli stabilimenti.

Sia che i piani e i programmi di collaudo siano semplici o siano complessi, 

WorkflowView offre un numero di processi operativi predefiniti nel campo della 

metrologia e permette anche la creazione di processi operativi personalizzati. Una 

panoramica di tutti i processi operativi aperti, che comprende un indicatore di 

stato, aiuta l’utilizzatore a visualizzare e gestire le procedure operative all’interno 

degli stabilimenti. I processi operativi che sono stati assegnati a singoli utilizzatori 

vengono visualizzati nella schermata delle attività dell’utente dopo aver eseguito 

l’accesso al sistema, garantendo così il rispetto delle date di completamento 

definite. Con la funzione Workflow, gli utilizzatori possono eliminare l’incertezza 

della gestione dei compiti e rispettare sempre la tabella di marcia per migliorare 

non solo i singoli processi, ma la gestione dello stabilimento in generale.

• Tutti i processi operativi aperti e il loro stato in un’unica schermata;

• Creazione di flussi di lavoro specifici e personalizzati per ciascun utilizzatore;

• Notifica automatica e specifica per ciascun utilizzatore delle operazioni da 

eseguire all’interno di un flusso di lavoro;

• Collegamento diretto a INSPECT 

http://hexagonMI.com


Visualizzazione delle condizioni ambientali e operative

• Si collega a collettori esterni per rilevare dati su 

parametri ambientali;

• Ogni collettore PULSE può gestire fino a sei sensori per 

parametri quali la temperatura, l’umidità, la luce e le 

collisioni della macchina;

• Migliore visibilità sui beni aziendali per ridurre i tempi di 

inattività;

• Le condizioni ambientali sono disponibili per l’analisi 

statistica di Q-DAS 

Ambiente PULSE: Monitora le condizioni ambientali 
per le CMM

ENVIRONMENTVIEW: MONITORAGGIO IN REMOTO DELLE CONDIZIONI 
DELL’AMBIENTE IN CUI OPERANO LE MACCHINE 

L’opzione EnvironmentView offre 

il monitoraggio delle condizioni 

ambientali con una schermata online 

in tempo reale. Vi si accede tramite 

l’ambiente PULSE. Impiega una rete di 

sensori ambientali e sul pezzo, come 

pure il collettore PULSE di Hexagon per 

fornire una panoramica delle condizioni 

ambientali. Allerta via SMS ed email il 

personale preposto qualora i parametri 

operativi fossero violati.

GESTIONE DELLE RISORSE

HxGN SMART Quality: 
Gestione delle risorse 

• Vista dettagliata di ogni 

macchina  

Informazioni dettagliate sulla 

macchina per poter dare agli 

utilizzatori il controllo completo 

sui beni aziendali

• Flussi di lavoro e gestione attività 

integrati 

Permette l’automazione dei 

cicli di lavoro per una migliore 

efficienza

• Liberamente configurabile in 

base alle esigenze di ogni azienda  

Offre agli utilizzatori la capacità 

di controllare le prestazioni 

generali di tutti i dispositivi e gli 

stabilimenti nella loro area di 

competenza



Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque continenti, 
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per 
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per 
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale 
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la 
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle 
aziende industriali.

MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI

© 2017 Hexagon AB e/o sue società controllate e affiliate. Tutti i diritti riservati. Questo documento è corretto alla data della sua pubblicazione. 
Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://HexagonMI.com

